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PRIVACY  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che:    a) titolare del trattamento è Tenda dei Popoli 
s.c.s.ONLUS (TdP) – Via Polinesia 10, 00121 Ostia    b) i Suoi dati rientrano nella categoria dei dati 
identificativi, non sensibili;    c) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto da 
TdP, esclusivamente per dare corso all'operazione da Lei richiesta e per l'invio (anche via e-mail) di 
informazioni relative alle iniziative di TdP;    e) la comunicazione dei dati è facoltativa, ma in 
mancanza non potremo evadere la Sua richiesta;    f) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi a TdP 
per:  (i) ottenere conferma dell'esistenza dei Suoi dati e averne comunicazione;    (ii) verificarne 
l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata nel trattamento 
stesso;    (iii) ottenere che i dati siano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in 
forma anonima, bloccati.    (iv) opporsi al trattamento dei dati stessi e all'invio di materiale.  Preso 
atto di quanto precede. acconsento al trattamento dei miei dati. 

--- 

 

Benefici fiscali 

La tua donazione gode di benefici fiscali 

Ricorda che lo Stato ripaga la tua generosità! Tutte le donazioni a Tenda dei Popoli godono di 
benefici fiscali, devi solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. Essendo Tenda dei Popoli 
una ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 - il privato 
o l'impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui 
beneficiare. 

A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti. 
Sei una persona fisica? Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate 
a favore delle ONLUS. Scegli se: 

 detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro 
(art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86); 

 o dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore 
al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 
euro annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). 

Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF. E non 
dimenticare di conservare: 

la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale; 
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l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito; 
l'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID. 

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in 
alcuna agevolazione. Se hai bisogno di maggiori informazioni, contattaci allo 065685482 o scrivici ad 
amministrazione@latendadeipopoli.it  

Sei un'impresa? 

Puoi: 

 dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del 
reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86); 

 dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% 
del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro 
annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). 

Non dimenticare di conservare: 

 la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale; 
 l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito; 
 l'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID. 

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in 
alcuna agevolazione. Se hai bisogno di maggiori informazioni, contattaci allo 065685482 o scrivici ad 
amministrazione@latendadeipopoli.it  

 

 


